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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE 

GLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA EX ART.36, 

CO.2, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO E 

DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI CONTABILI E 

CONTRIBUTIVI, NONCHE’ SUPPORTO NORMATIVO E RELATIVA ATTIVITA’ DI 

CONSULENZA - (CIG  971161670C) 

 

PREMESSO CHE 

con deliberazione del 05/12/2022 Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cresci@Mo si dispone 

l’avvio della procedura per l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio in oggetto mediante 

affidamento diretto previa consultazione di 5 preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 all’affidamento del servizio in oggetto, 

SI INVITANO 

tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali sotto indicati interessati, a 

manifestare interesse a partecipare alla procedura ex art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di gestione – elaborazione di buste paga ed adempimenti connessi, come meglio 

dettagliato di seguito, nel rispetto dei principi di economia, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Cresci@Mo. 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata al seguente indirizzo Pec fondazionecresciamo@pec.it, 

indicando nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD 

INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA EX ART.36, CO.2, 

LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.  PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI 

5 PREVENTIVI DEL SERVIZIO DI GESTIONE-ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED ADEMPIMENTI 

CONNESSI, PER ANNI 2 – PROROGABILI DI UN ANNO – (CIG 971161670C), utilizzando, in via 

preferenziale, il modello allegato 1) al presente Avviso. 

La presente indagine di mercato si chiude alle ore 12.00 del 31/03/2023. 

non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute oltre tale data e ora. La 

manifestazione di interesse non comporta alcun diritto dell’operatore di essere invitato alla procedura. 
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Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma viene 

pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato per individuare operatori economici interessati alla 

successiva fase di consultazione e selezione, pertanto non vincola in alcun modo la Fondazione Cresci@Mo 

che si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere, sospendere, annullare il procedimento avviato, dar 

luogo o meno all’affidamento, senza che tanto possa comportare pretese o diritti di alcuna natura. La stazione 

appaltante si riserva la facoltà di invitare alla procedura, trasmettendo apposite lettere di invito, coloro i quali 

avranno trasmesso la comunicazione di interesse. 

Si precisa sin da ora che per l’espletamento della successiva procedura, la Stazione Appaltante si avvarrà del 

portale di e-procurement SATER. Si invitano quindi tutti gli operatori economici a registrarsi al portale, 

accessibile al seguente link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-

romagna.it/portale_ic/registrazione_oe.asp  

 

INFORMAZIONI PRINCIPALI RELATIVE ALLA PROCEDURA 

Ente Affidante: Fondazione Cresci@Mo con sede legale in Modena, Via Galaverna, 8, P.I/C.F.: 

03466300369, sito internet https://www.fondazionecresciamo.it/, in persona del Responsabile Unico del 

Procedimento, Emanuela Ricci. 

L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Qualora, nei termini prescritti dal presente Avviso, il numero delle manifestazioni di interesse pervenute 

risulti inferiore a 5 (cinque), Fondazione Cresci@Mo, si riserva la facoltà di invitare comunque tutti i 

soggetti che hanno presentato le candidature oppure di invitare eventuali ulteriori operatori economici, 

selezionandoli nel rispetto del principio di rotazione.   

Qualora il numero dei soggetti che abbiano manifestato interesse, risulti superiore a cinque, la Fondazione 

Cresci@Mo si riserva di procedere all’invito di tutti gli operatori economici che avranno manifestato 

interesse ovvero di procedere al sorteggio di almeno 5 operatori economici operatori da invitare a presentare 

offerta. Il sorteggio avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e pubblicità di cui 

all’art. 30 del d. lgs. 50/2016, secondo le modalità che verranno successivamente indicate dalla Stazione 

appaltante. 

La Fondazione Cresci@Mo si riserva, altresì, la possibilità di procedere all’affidamento anche nel caso in cui 

pervenga una sola manifestazione di interesse, laddove ritenuta valida. 
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La durata del contratto è di anni 2 a far tempo dalla data di assegnazione del servizio, con possibilità di 

rinnovo espresso per un ulteriore periodo di un anno in caso di buona prova nel primo biennio. 

 

L’importo dell’appalto posto a base di gara è pari ad € 65.000,00 (euro sessantacinquemila) per i primi due 

anni. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo complessivo ad € 97.000,00 

(novantasettemila) oltre I.V.A. e oneri di legge.  

Si informa che non risultano oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. 

Non è prevista la suddivisione in lotti, in quanto il servizio è considerato unico nell’espletamento. 

 

Il servizio oggetto dell’appalto consiste nelle attività di: 

Gestione libri paga/Rapporti di lavoro: 

- Adempimenti mensili: Elaborazione mensile cedolini/cedolini collaboratori, denuncia mensile dati 

INPS. 

- Adempimenti annuali/periodici: Gestione libro unico; certificazioni uniche lavoratori sub; 

elaborazione 13^ (anche 14^ ove prevista); denuncia salari; Modello 770; invio telematico 

certificazioni uniche. 

- Servizi saltuari e/o a richiesta: denunce infortuni; trasformazioni rapporto di lavoro; assunzioni; 

dimissioni/licenziamenti; proroga rapporto di lavoro. 

Servizi diversi: 

-  Invio Entratel F24; 

Gestione Fiscale/civilistica: 

- Certificazioni uniche lavoratori autonomi 

Servizi digitali – canoni annuali: 

- Rilevazioni presenze – Canone Software Basic; 

-  I cartellini orario saranno a disposizione dell’azienda affidataria entro due giorni lavorativi, dalla 

chiusura del mese; 

- I cedolini paghe dovranno essere consegnati alla Fondazione Cresci@Mo, tassativamente, entro e 

non oltre il 5 di ogni mese – se festivo il giorno lavorativo immediatamente precedente; 
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REQUISITI 

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici che, alla data stabilita quale 

termine ultimo per la presentazione dell’offerta, siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione 

indicati nella tabella che segue, quali elementi essenziali dell’offerta stessa.  

 

Requisiti di ordine generale  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 

Requisiti di idoneità professionale (ex art 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016)  

Il soggetto aggiudicatario dovrà essere un soggetto abilitato da almeno cinque anni allo svolgimento di 

attività di consulenza del lavoro. 

Ai fini del precedente capoverso sono soggetti abilitati alla consulenza del lavoro: 

) i consulenti del lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n. 12/1979; 

) gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e 

periti commerciali, i quali abbiano dato comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel 

cui ambito territoriale intendono svolgere attività, per i quali l’art. 1, comma 1, della Legge n. 

12/1979 estende la riserva legale;  

) gli studi associati tra professionisti di cui ai precedenti punti a) e b);  

) le società di professionisti di cui ai punti a) e b) e di cui all’art. 10 della Legge n. 183/2011. Nel caso 

di partecipazione alla gara di società, il requisito di idoneità professionale, ovvero l’abilitazione alla 

consulenza del lavoro o iscrizione agli albi di cui all’art.1 comma 1 della Legge n.12/1979, deve 

essere posseduto dal legale rappresentante ovvero da un responsabile del servizio il cui nominativo 

deve essere indicato nell’offerta tecnica. 

È richiesta inoltre l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara (in caso di Società). 

 

Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83 comma 1 lett. c d.lgs. 50/2016)  

L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  
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• fatturato globale minimo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad euro 

100.000,00 al netto dell’IVA. 

La stazione appaltante ha determinato un limite di partecipazione alla presente gara connesso al 

fatturato aziendale, ritenendo di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-

finanziaria proporzionata almeno al valore del contratto, tale da garantire la congruità della capacità 

produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato, nonché di 

capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei 

servizi. Le prevalenti ragioni d’interesse pubblico impongono, infatti, di selezionare un concorrente 

capace di sostenere l’impegno contrattuale in modo da garantire la Stazione appaltante vincolata a 

perseguire obiettivi di interesse generale. 

• espletamento con esiti positivi, nel triennio 2020-2022, di almeno due servizi analoghi a quello 

oggetto della presente procedura, con elaborazione di almeno 120 buste paga ciascuno e di cui 

almeno uno che preveda l’applicazione del CCNL Anisei e/o CCNL per i Dirigenti del Terziario, 

Distirbuzione e Servizi 

• presenza in organico di almeno n. 2 addetti da adibire al servizio; 

 

Informazioni necessarie per il successivo espletamento del servizio  

 

Attualmente il numero di cedolini elaborati in un anno è pari a 1586 cedolini, calcolati sull’organico 

composto da 122 lavoratori dipendenti e 1 collaboratore.  

La quantità delle buste paga da elaborare mensilmente non è nota a priori e può essere soggetta a variazioni 

in aumento o in diminuzione. In nessun caso l’operatore economico aggiudicatario potrà mutare le 

condizioni contrattuali offerte in sede di gara.  

I CCNL applicati sono il contratto di settore CCNL Anisei e CCNL per i Dirigenti del Terziario, 

Distirbuzione e Servizi. 

L’aggiudicatario è tenuto al mantenimento del sistema di rilevazione delle presenze ad oggi in uso da parte di 

Fondazione, ovvero il Sistema ND24 Night&Day. 

L’aggiudicatario è tenuto ad elaborare e consegnare i cedolini paga entro il giorno 5 di ogni mese o, se 

festivo, entro il giorno lavorativo immediatamente precedente.  

L’affidatario si impegnerà, altresì, al 31/12 di ogni anno, a consegnare tutti gli archivi utilizzati e aggiornati, 

le banche dati formate nel corso della gestione senza onere alcuno, in formato aperto o in database 
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opensource, con descrizione completa delle relazioni e dei campi, delle tabelle utilizzate e delle query SQL 

standard necessarie per una completa lettura dei dati. 

 

Criterio di aggiudicazione.  

Ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 il contratto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, al concorrente che avrà ottenuto 

il punteggio maggiore, risultante dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e di quello attribuito 

all’offerta economica. 

 

Subappalto. 

Non è ammesso il subappalto. 

 

Disposizioni in materia di tutela dei dati personali. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018) e 

del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità relative alla presente procedura, secondo le modalità previste dalle 

leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Cresci@mo e che, 

relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è Ricci 

Emanuela. 

Per ulteriori informazioni sulla presente procedura, è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail 

segreteria@fondazionecresciamo.it. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente. 

 

Modena, 14.03.2023                                                                 Il Responsabile Unico del procedimento 

         Dr.ssa Emanuela Ricci 
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  ALLEGATO 1: MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

 

                       Spett.le 

       Fondazione Cresci@Mo Modena      

                              fondazionecresciamo@pec.it 

   

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD 

INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA EX ART.36, CO.2, 

LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE 

DI 5 PREVENTIVI DEL SERVIZIO DI GESTIONE-ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI 

CONNESSI, PER ANNI 2 – PROROGABILI DI UN ANNO - (CIG 971161670C) 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………........................……… nato a 

…………………..........……………... Prov. …………….......… il ……......…………...……................ 

residente nel Comune 

di.............................……………………………......Provincia...............via/piazza..............................................

.................................... 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico 

………………..…………………………………………………………………………. 

con sede nel Comune di...............................Provincia...………….........via/piazza 

………………………………….……………….................. 

con codice fiscale n. ……………………………………, partita I.V.A. n.  

………............................................, numero di telefono ……………………………. 

Indirizzo di PEC (presso cui dichiara di voler ricevere lettera di invito) 

…………………………………………………….…………………………. 

Indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………… 
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MANIFESTA 

l’interesse dell’operatore economico ad essere invitato alla gara in oggetto. A tal fine 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ss.mm.ii. di essere in possesso dei requisiti 

richiesti per l’ammissione alla procedura indicati nell’Avviso. 

 

Luogo e data …………………………………… 

 

Il dichiarante …………………………………. 

 

 

 

 


